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Geronimo Stilton, i Cuccioli, Klincus Corteccia, Stefano Bordiglioni e 
Febe Sillani, Lupo Lucio: il fiabesco programma di eventi organizzati da 

pordenonelegge.it per BcomeBimbo 2012 

 
Un grande bosco magico ospiterà un favoloso e colorato programma di eventi realizzati da 
pordenonelegge per la seconda edizione di BcomeBimbo, la Fiera dei bambini e delle 
famiglie, che si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 aprile alla Fiera di Pordenone. 
Nel programma di pordenonelegge.kids nel Bosco degli Eventi si alterneranno gli autori e i 
personaggi adorati dai giovani lettori, i veri protagonisti delle loro storie preferite. Continua, 
così, e si rafforza l’importante collaborazione tra pordenonelegge.it e Pordenone Fiere - 
sulla scia del grande successo ottenuto con le iniziative fieristiche congiunte rivolte ai più 
piccoli, realizzate nell’ultimo triennio - con l’ideazione di alcuni appuntamenti esclusivi legati al 
mondo delle storie per ragazzi. A BcomeBimbo verranno dunque proposti incontri con gli 
autori, illustrazioni, spettacoli ed eventi speciali dedicati ai più piccoli. 
 
Si parte con un protagonista assoluto del libro per ragazzi, in queste settimane presente in 
classifica con ben 4 titoli: Geronimo Stilton, il topo giornalista, che venerdì 13 aprile alle ore 
17.00, presenterà i “I Preistotopi”, una serie di sue nuove avventure ambientate nell’Età 
della Pietra. Sempre il venerdì, alle ore 9.30, pordenonelegge sarà partner anche dell’evento 
di apertura di BcomeBimbo: la premiazione del Concorso promosso da ASDI Distretto del 
Mobile Livenza, che coinvolgerà un migliaio di bambini delle scuole elementari e che avrà 
come ospite speciale Balia Bea, il divertente personaggio della Melevisione. 
Il Bosco degli Eventi di BcomeBimbo sabato 14 aprile sarà animato fin dal mattino: alle ore 
10.30, Polpetta e Caramella, insieme ai Cuccioli, racconteranno la magica fiaba di Andersen, 
nello spettacolo “I cuccioli e il brutto anatroccolo” del Gruppo Alcuni-Teatro Stabile 
d’Innovazione. Alle ore 17.30, un moderno e pluripremiato cantastorie, Stefano Bordiglioni, 
e una delle più importanti illustratrici per l’infanzia, Febe Sillani, canteranno e disegneranno 
le filastrocche tratte dal loro libro “Non dirlo al coccodrillo”. 

Domenica 15, poi, chiusura in grande stile, con la storia fantastica di Klincus Corteccia, 
ambientata proprio nel cuore segreto del bosco e raccontata dal suo autore, Alessandro 
Gatti. E alle ore 15.30, Lupo Lucio – il notissimo personaggio della Melevisione – aprirà in 
esclusiva a BcomeBimbo una scuola per piccoli lupi! 
 
Si ripete, quindi, anche per l'edizione 2012 l'attenzione che pordenonelegge rivolge al mondo 
dei piccoli. Unire la passione per un libro al gioco, è una magia che fa crescere i bambini con 
ancor più curiosità e intelligenza. Come disse Albert Einstein “Se volete che vostro figlio sia 
intelligente, raccontategli delle fiabe, se volete che sia molto intelligente, raccontategliene di 
più!”. Ecco perché pordenonelegge e ConCentro fin dalla prima edizione di BcomeBimbo 
hanno ritenuto fondamentale affiancare Pordenone Fiere nell'organizzazione di un evento 
tutto dedicato al mondo dei piccoli. 
Un'ottima occasione, dunque, per visitare dal 13 al 15 aprile 2012, Bcome Bimbo, la fiera 
interamente dedicata al mondo dei bambini e delle famiglie, con anche laboratori, attività, tanti 
giochi, luna park, e stand dedicati ai piccoli e alle mamme e ai papà. 
Il programma completo dell’edizione 2012 di BcomeBimbo, Fiera dei Bambini e delle 
Famiglie, su www.bcomebimbo.com  
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FIERA DI PORDENONE 
BOSCO DEGLI EVENTI – PAD. 5 
PROGRAMMA  
 

� VENERDÌ 13 APRILE 2012  
 
ORE 9.30 – 11.30 
La Natura racconta una storia: per fare un tavolo ci vuole un fiore 
Cerimonia di premiazione del Concorso rivolto ai bambini delle scuole primarie del Distretto del Mobile 
Livenza 
Ospite speciale BALIA BEA 
Il personaggio della Melevisione ci accompagnerà nel Fantabosco… 
A cura di ASDI Distretto del Mobile Livenza 
In collaborazione con pordenonelegge.it  
(Accesso prioritario alle classi che hanno aderito al concorso) 

 
 
ORE 17.00       
Geronimo Stilton presenta 
I PREISTOTOPI. Un successo scolpito nella pietra! 
 
Geronimo Stilton incontra i ragazzi a BcomeBimbo 2012 e presenta  
“I Preistotopi”: dal divertente mondo dei libri di Geronimo Stilton, una serie 
di imperdibili avventure ambientate nell’Età della Pietra. 
A cura di pordenonelegge.kids  
 
 

� SABATO 14 APRILE 2012 
 
ORE 10.30         
I cuccioli e il Brutto Anatroccolo 
La bellissima fiaba di Andersen raccontata da Polpetta e Caramella insieme agli 
amici Cuccioli, un cane, un gattino, una papera, un ranocchio e un coniglio, che 
incanteranno i bimbi. E poi canzoni da ballare, mimare e giocare tutti insieme!  
Spettacolo di Gruppo Alcuni - Teatro Stabile d’Innovazione 
A cura di pordenonelegge.kids 
 
 
ORE 12.00         
Mangia buono, sano e sicuro! 
A come Acquacoltura: un’alimentazione sana per i bambini, a casa e a scuola 
Incontro con Bianca Maria Poli, esperta in qualità alimentari, e Pier Antonio Salvador 
(Presidente API, Associazione Pescicoltori Italiani) e un’ospite speciale: Tessa Gelisio, 
giornalista, conduttrice televisiva di Pianeta Mare e di <Cotto e mangiato>. 
A cura de La Fattoria della trota 
 
 
ORE 15.30 
Chi ha paura delle streghe? 
Narrazione con Federica Guerra, Fabio Scaramucci e la musica dal vivo di Fabio Mazza 
Tratto da Le streghe di Roald Dahl  
Spettacolo di Ortoteatro 
A cura della Biblioteca Civica di Aviano 
 
 
ORE 17.00 
Non dirlo al coccodrillo!   
Filastrocche per cantare (e disegnare!) con Stefano Bordiglioni e Febe Sillani. 
Un moderno cantastorie pluripremiato e la sua inseparabile chitarra, insieme a una 
delle più importanti illustratrici per l’infanzia, canteranno e disegneranno le filastrocche 
tratte dal loro libro Non dirlo al coccodrillo, accompagnando i più piccoli in uno 
straordinario mondo fantastico. 
A cura di pordenonelegge.kids 



 
� DOMENICA 15 APRILE 2012 

 
ORE 10.00 
La macchina del circo 
Uno spettacolo coinvolgente di clownerie, equilibrismo e giocoleria. A cura dei clown-dottori 
dell'Associazione Gruppo Azione Umanitaria in collaborazione con "RATATUIE - Teatro di 
strada" 
 
ORE 11.30 
Nel bosco insieme a KLINCUS CORTECCIA 
Incontro-avventura con Alessandro Gatti  
      
Seguendo una mappa, tra alberi, capanne, paludi, sentieri da seguire e difficoltà da 
superare,  i ragazzi si immergeranno nel Bosco insieme a Klincus, in una vera 
avventura, da vivere con l’autore. Una storia fantastica, ambientata nel cuore segreto 
del bosco con Klincus Corteccia, per scoprire divertendosi i misteri del bosco, che 
coinvolge i piccoli lettori su temi dell’amicizia, della solidarietà e del rispetto 
dell’ambiente. 
A cura di pordenonelegge.kids 

ORE 14.30  
Insieme Tamburi 
Esibizione dei bambini che frequentano i corsi di batteria al Cem, diretti dai docenti Mario Franco e 
Andrea Pivetta. 
A cura di Associazione CEM Pordenone 

 
ORE 15.30 
Una scuola per piccoli lupi… 
Evento speciale con LUPO LUCIO 
 
Lupo Lucio – il notissimo personaggio della Melevisione – in occasione di BcomeBimbo 
apre Una scuola per piccoli lupi! Con uno spettacolo travolgente – che entusiasma e 
appassiona piccoli e grandi – il lupo furbo, commediante, divertente, sempre a caccia di 
Gnomi, porcellini, pecore e addirittura Principesse, con racconti e canzoni, insegnerà a tutti i 
bimbi come si diventa dei “veri” lupi. 
A cura di pordenonelegge.kids 

 
 
ORE 17.00 
ATTACCHI D’ARTE DAL VIVO! 
Grande evento di chiusura con GIOVANNI MUCIACCIA   
 
Giovanni Muciaccia, il noto conduttore di Art Attack!, trasformerà tutti i bambini in 
giovani artisti, guidandoli nella realizzazione di piccole opere d'arte e creazioni. 
L’organizzazione di BcomeBimbo metterà a disposizione, per tutti gli “artisti in erba”, un kit 
con il materiale necessario per riprodurre autentici capolavori insieme a Giovanni Muciaccia.  
 
 
 
TUTTE LE INFO SU: 
www.bcomebimbo.com 
 
 
 
 
*** 
pordenonelegge.it  
Segreteria organizzativa ConCentro 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone 
Corso V. Emanuele II, 56 
33170 Pordenone 
Tel (+39) 0434 381600 
info@pordenonelegge.it 
www.pordenonelegge.it 
 


